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Oggetto: PRESA D’ATTO REGOLAMENTO PER IL 
FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA . 

L’anno Duemilatredici  il giorno quindici del mese di Aprile alle ore 19:00 in San Benedetto del Tronto, nella 

Residenza Municipale, convocata nei modi e termini di legge si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei 

signori:

Nome Carica Presente Assente
1) GASPARI GIOVANNI Sindaco S   
2) FANINI ELDO Vice Sindaco S   
3) CANDUCCI PAOLO Assessore S   
4) CURZI MARCO Assessore S   
5) SESTRI LEO Assessore S   
6) SORGE MARGHERITA Assessore S   
7) SPADONI LUCA Assessore S   
8) URBINATI FABIO Assessore   S

Partecipa il Segretario Generale, DOTT.SSA FIORELLA PIERBATTISTA

Il Sindaco, GASPARI GIOVANNI in qualità di Presidente, constatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la 
seduta e pone in discussione la proposta di deliberazione indicata in oggetto



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: PRESA D’ATTO REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO 

UNICO DI GARANZIA .  

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento, qui di seguito integralmente riportata:

PREMESSO che:
 l'art.  21  della  Legge  04/11/2010  n.  183  prevede  che  le  pubbliche  amministrazioni 

costituiscano al  proprio interno, entro 120 giorni  dalla data di  entrata in vigore della 
presente  disposizione  e  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  il 
"Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di 
chi lavora e contro le discriminazioni";

 tale Comitato sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per 
le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing ed è costituito in 
applicazione  della  contrattazione  collettiva  e  assume tutte  le  funzioni  previste  dalla 
legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da 
altre disposizioni;

 con determinazione del Dirigente Settore Gestione Risorse n. 143 del 13/02/13 è stata 
formalizzata la nomina dei componenti del citato CUG; in conformità a quanto prescritto 
dall’art.  21  della  legge  183/2010,  secondo  cui  il  CUG  deve  avere  composizione 
paritetica  ed  essere  formato  da  un  componente  designato  da  ciascuna  delle 
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione; da 
un pari  numero di rappresentanti dell’amministrazione;

  il  presidente  del  CUG   deve  avere  elevate  capacità  organizzative  e  comprovata 
esperienza maturata in analoghi organismi o nell’esercizio di funzioni di organizzazione 
e gestione del personale ;

 il Comitato unico di garanzia, all'interno dell'ente, ha compiti propositivi, consultivi e di 
verifica;  contribuisce  all'ottimizzazione  della  produttività  del  lavoro,  migliorando 
l'efficienza  delle  prestazioni  collegata  alla  garanzia  di  un  ambiente  di  lavoro 
caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e 
dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i 
lavoratori;

CONSIDERATO  che  con  determinazione  dirigenziale  n.  143  del  13/2/13,  di  nomina  dei 
componenti del CUG,   è stata rispettata  nel complesso la composizione paritaria di entrambi i 
generi, considerando anche i componenti supplenti in conformità a quanto prescritto dalla direttiva 
del 4/3/11 “linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di garanzia per la pari 
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni; 

RICHIAMATE le proprie deliberazioni n. 144 del 28/06/12  e n. 267 del 28/12/12, rispettivamente di 
approvazione  del  piano  triennale  di  azioni  per  le  azioni   positive  –  triennio  2012-2014  e  di 
integrazione piano triennale per le azioni positive- triennio 2012-2014;

VISTE  le linee guida sulle modalità di funzionamento dei “Comitati unici di garanzia per le pari 
opportunità, la valorizzazione per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora 
e contro le discriminazioni che definiscono i compiti di pertinenza del Comitato distinguendoli fra 
propositivi, consultivi e di verifica;

CONSIDERATO che le Linee Guida sopra citate prevedono che entro 60 gg dalla sua costituzione 
il CUG adotti un regolamento per la disciplina delle modalità di funzionamento dello stesso, 



RICHIAMATI i verbali del CUG delle sedute del 10 aprile 2013 e 15 aprile 2013  rispettivamente di 
insediamento del CUG, di discussione ed approvazione del Regolamento per il funzionamento del 
"Comitato unico di garanzia per le Pari Opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e 
contro le discriminazioni", 

VISTO l’allegato regolamento  per il funzionamento del  "Comitato unico di garanzia per le Pari 
Opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni", approvato 
dal Comitato unico di garanzia nella seduta del 15 aprile 2013, che del presente atto forma parte 
integrante e sostanziale, 

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa, in quanto l’istituzione 
del Comitato Unico di garanzia non deve comportare oneri aggiunti per la finanza pubblica;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO  il  D.lgs. n. 165/2001;
VISTO il D.lgs. n. 198/2006;
VISTO il D.lgs.n. 5 /2010;
VISTA la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri “Linee guida sui CUG del 4/3/2011;
VISTO l’art. 19 CCNL 14/09/2000;
VISTO l’art. 8 del CCNL 22/01/2004;
Con voti unanimi

PROPONE

1) di prendere atto del Regolamento "Comitato unico di garanzia per le Pari Opportunità, la 
valorizzazione  del  benessere  di  chi  lavora  e  contro  le  discriminazioni",  approvato  dal 
Comitato Unico di Garanzia nella seduta  del 15 aprile 2013  e che fa parte integrante del 
presente provvedimento;

2) di  dare  atto  che  il  sopra  citato  Regolamento  sul  funzionamento  del  Comitato  unico  di 
garanzia sostituisce e fa venir meno le funzioni dei Regolamenti dei Comitati per le Pari 
Opportunità e sul fenomeno del Mobbing;

3) di  dare  mandato  al  Servizio  Gestione  Risorse  Umane  la  pubblicazione  del  suddetto 
regolamento nell’apposito sito internet;

4) con successiva unanime e favorevole votazione, dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi di Legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

MANGO SILVANA

________________________________________________________________________________

IL DIRIGENTE PROPONENTE  per quanto riguarda la regolarità tecnica

esprime parere FAVOREVOLE, ai sensi dell’art.49 del D.lgs.n.267/2000.

Il Dirigente
GESTIONE DELLE RISORSE

dott. Catia Talamonti



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento;

ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del 
D.lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime, resa in forma palese e per alzata di mano, anche ai fini dell'immediata 
eseguibilità,

D E L I B E R A

1) approvare la proposta del Responsabile del Procedimento intendendola qui integralmente 
richiamata;

2) di prendere atto del Regolamento per il funzionamento del "Comitato unico di garanzia per 
le  Pari  Opportunità,  la  valorizzazione  del  benessere  di  chi  lavora  e  contro  le 
discriminazioni", approvato dal Comitato Unico di Garanzia nella seduta  del 15 aprile 2013 
e che fa parte integrante del presente provvedimento;

3) di  dare  atto  che  il  sopra  citato  Regolamento  sul  funzionamento  del  Comitato  unico  di 
garanzia sostituisce e fa venir meno le funzioni dei Regolamenti dei Comitati per le Pari 
Opportunità e sul fenomeno del Mobbing;

4) di  dare  mandato  al  Servizio  Gestione  Risorse  Umane  la  pubblicazione  del  suddetto 
regolamento nell’apposito sito internet;

Con successiva votazione, resa nei modi di legge, ai sensi e per gli effetti dell’art.134 comma 4, 
del  D.Lgs.n.267/2000  che  dà  il  seguente  risultato  “UNANIME”,  il  presente  atto  è  dichiarato 
immediatamente eseguibile.



_____________________________________________________________________________________

F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO GENERALE
GASPARI GIOVANNI DOTT.SSA FIORELLA PIERBATTISTA

__________________________ __________________________

C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E

 La presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio in data 16/04/2013 ed iscritta al n.1039 del 
Registro di Pubblicazione.

La presente deliberazione è rimasta affissa all’albo pretorio dal 16/04/2013 al 30/04/2013 per 15 
giorni consecutivi, ex art. 124 comma 1, del D.Lgs.n.267/2000

Il Direttore del Servizio
Segreteria Generale

___________________
_____________________________________________________________________________________

C E R T I F I C A T O  D I  E S E C U T I V I T A ’

 La  presente  deliberazione  è  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.134 
comma 4, del D.Lgs n.267/2000.

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all’albo pretorio per 10 
giorni consecutivi il 26/04/2013 ex art.134 comma 3, del D.Lgs.n.267/2000.

Il Direttore del Servizio
Segreteria Generale

___________________

La presente copia, di n. ______ fogli, è conforme all’originale depositato agli atti in questo Ufficio.

lì_____________
Il Direttore del Servizio

Segreteria Generale
___________________


